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Statuto di associazione  

Art. 1 - Costituzione 

È costituita in Piacenza, via Verdi, n. 46/A, l’Associazione denominata  

“Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society” 

in forma abbreviata “M.I.P.S.”. C.F:91108950337 

Art. 2 – Sede  

L’Associazione ha sede in Piacenza. 

La sede in Italia potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo, che 

dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea straordinaria, con relativa modifica 

dello statuto. 

L’Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia sia all’estero, sedi secondarie, 

rappresentanze, uffici nonché delegazioni, onde svolgere attività accessorie e 

strumentali alle proprie finalità.  

Art. 3 - Scopo 

L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione 

non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché 

fondi, riserve o capitale. 

Lo scopo dell’Associazione è il seguente: 

a) promuovere, sviluppare e diffondere, in tutta l’area mediterranea e in ambito 

internazionale, gli studi sull’incontinenza urinaria, sulla urologia e ginecologia in 

generale e sulle disfunzioni del pavimento pelvico; 

b) promuovere le attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente 

nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM; 

c) collaborare con istituzioni ed organismi sanitari pubblici italiani e stranieri con 

la finalità del raggiungimento dello scopo sociale; 

d) favorire la collaborazione con le società e associazioni scientifiche internazionali 

a fini scientifici e assistenziali; 

e) promuovere la multidisciplinarietà, la interdisciplinarietà e gli scambi tra le 

diverse figure professionali e discipline interessate a questo settore di studio sia 

direttamente che attraverso la collaborazione con altri Enti, Associazioni aventi 

finalità analoghe e ciò sia in Italia che all’estero. 

L’associazione potrà, inoltre, dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo 

di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre 

la più completa indipendenza. 

L’associazione non  ha fini di lucro, è espressamente esclusa ogni finalità sindacale 

e non può esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse. 

Gli scopi sociali sono attuati: 

a) Mediante incontri, dibattiti, conferenze,  congressi, corsi educazionali, workshop, 

altre manifestazioni didattiche su aspetti generali o specifici;  

b) mediante un Congresso annuale, la cui organizzazione viene affidata dal Consiglio 

Direttivo (C.D.) ad un socio che ne abbia fatto domanda, e che cura la organizzazione 

del Congresso in stretta collaborazione con il C.D. I temi sono scelti concordemente 

dal C.D. e dal socio organizzatore, deve essere tenuto conto dei suggerimenti espressi 

dai soci in Assemblea e dal C.D. Il Congresso Annuale viene organizzato con un bilancio 

autonomo e di regola senza contributi finanziari da parte della Società; 

c) mediante pubblicazione e diffusione di libri e periodici, borse di studio a giovani 

laureati o borse di perfezionamento presso Istituti, centri di ricerca e altri enti 

ed istituzioni sanitarie in Italia e all’estero; 

d) mediante una stretta cooperazione tra specialisti appartenenti a discipline diverse, 

nell’ambito di nuove strategie chirurgiche e terapeutiche integrate; 

e) mediante Riunioni programmate su argomenti di carattere scientifico ed 

organizzativo, anche su base locale (nei singoli paesi coinvolti) organizzate da soci 

o gruppi di soci, d’accordo ed in collaborazione con il C.D.; 
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f) attraverso la costituzione di Committees, fondati sui principi di cui all’art. 2 

dello Statuto, in accordo e collaborazione con il C.D.;  

g) mediante il sito internet della MIPS anche in quanto strumento periodico di 

informazione ed altri mezzi, che il C.D. stabilirà di volta in volta; 

h) mediante l’aggiornamento professionale attraverso attività volte ad adeguare le 

conoscenze dei soci al continuo evolvere delle conoscenze; 

i) mediante la concessione del patrocinio ad iniziative scientifiche , di aggiornamento 

e didattiche , di adeguato livello e coerenti con i fini istituzionali della MIPS; 

l) mediante il costante impegno del Consiglio Direttivo MIPS. 

Per l’attuazione della “mission” scientifica della Società, il Consiglio Direttivo si 

può avvalere della consulenza di un Comitato scientifico, nominato ad hoc dal Consiglio 

Direttivo. 

La MIPS si propone di adottare adeguati sistemi di verifica dei risultati ottenuti dalle 

attività svolte. 

Art. 4 - Durata 

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera 

dell’Assemblea straordinaria degli associati. 

Art. 5 – Soci e domanda di ammissione 

I Soci si distinguono in  

- Soci Fondatori 

- Soci Onorari 

- Soci Sostenitori 

- Soci Ordinari 

I “Soci Fondatori” solo coloro che partecipano alla costituzione dell’associazione. 

I “Soci Onorari” sono accettati dal Consiglio Direttivo, senza particolari formalità, 

in quanto personalità del mondo delle Scienze e della Cultura che hanno acquisito alti 

riconoscimenti in campo urologico e ginecologico e Soci che abbiano particolari 

benemerenze. Sono “Soci Sostenitori” coloro che sostengono economicamente 

l’Associazione.  

Su Delibera del Consiglio Direttivo, acquistano la qualifica di "soci sostenitori" 

coloro (persone, società, enti) che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a 

disposizione dell’associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna da parte 

dell’associazione, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere 

l’attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di "socio sostenitore" fosse 

assunta da persona giuridica o da enti di altro tipo, anche commerciale, questo sarà 

rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a 

qualsiasi altra categoria di soci. 

Sono “Soci Ordinari” quelli ammessi a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo. 

Possono diventare "Soci Ordinari" della MIPS, senza limitazioni personali o inerenti 

il luogo di lavoro, i professionisti che operino in ambito urologico, ginecologico, 

chirurgico, neuro-urologico e neuro riabilitativo operanti all’interno di Aziende 

Ospedaliere, Aziende Universitarie, IRCCS, Ospedali classificati, Case di cura private 

accreditate, ecc.) e gli specialisti e i professionisti operanti nello stesso settore 

ma in ambito libero-professionale, che ne facciano richiesta. 

Il C.D. ne delibera la ammissione nella prima riunione successiva. 

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla 

stessa. 

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia persone fisiche che società 

o enti similari. 

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda 

su apposito modulo. 

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione 

della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da 
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parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la 

cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale. 

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno 

essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. 

Art. 6 - Diritti dei soci 

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di 

partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. 

Allo stesso modo, dal momento dell’ammissione, partecipano alle Assemblee sociali i 

legali rappresentanti degli Enti associati che altresì godono del diritto di elettorato 

attivo e passivo. 

Art. 7 - Decadenza dei soci 

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: 

–      dimissione volontaria; 

–      morosità protrattasi per 2 mesi dalla scadenza del termine fissato per il 

versamento delle quote associative; 

–      radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 

direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro 

e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon 

andamento del sodalizio. 

Il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea 

ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio 

interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli 

addebiti. 

L’associato radiato non può essere più ammesso. 

Art. 8 - Organi sociali 

Gli organi sociali sono: 

–      l’Assemblea generale dei soci; 

–      il Presidente; 

–      il Consiglio direttivo; 

–      il revisore dei conti. 

Art. 9 - Assemblea 

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed 

è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. 

Art. 10 - Diritti di partecipazione 

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i 

soli soci in regola con il versamento della quota annua. 

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un 

associato. 

Art. 11 - Compiti dell’Assemblea 

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante 

affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli 

associati. Tale comunicazione potrà avvenire alternativamente e con la medesima 

efficacia a mezzo posta, via fax, a mezzo telegramma, per posta elettronica, attraverso 

la pubblicazione dell’avviso a mezzo house organ, sito Internet. L’Assemblea deve 

essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico 

e finanziario, per l’esame del bilancio preventivo e della relazione sull’attività per 

il futuro. Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello 

statuto e dei regolamenti. Ogni 4 anni l’Assemblea provvede a eleggere, a scrutinio 

segreto, i membri degli organi direttivi dell’Associazione. 

Art. 12 - Quorum assembleari 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza 

della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente 

con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. 
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L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono 

presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione 

tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria s’intendono validamente 

costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti. 

Art. 13 - Modifiche statutarie 

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo 

dall’Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Le delibere 

di modifica sono nulle se non abbiano concorso alle stesse almeno la metà dei soci 

fondatori. 

Art. 14 - Consiglio direttivo 

Il Consiglio direttivo è composto da tredici membri di cui almeno sette in rappresentanza 

dei soci persone fisiche e almeno tre in rappresentanza degli Enti. Alla prima riunione, 

tutti i membri del Consiglio direttivo procedono all’elezione, a scrutinio segreto, 

del Presidente. Successivamente i membri eletti in rappresentanza dei soci persone 

fisiche procedono separatamente all’elezione di un Vice Presidente vicario. 

Analogamente i membri eletti in rappresentanza degli Enti procedono all’elezione del 

secondo Vice Presidente. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. 

Il Consiglio direttivo rimane in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto 

del Presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio direttivo sia 

chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale 

a favore dell’Associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo 

restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di Consigliere 

svolta. All’atto di costituzione dell’Associazione sono designati membri del Consiglio 

direttivo i soci che hanno fondato l’Associazione stessa. 

Art. 15 - Dimissioni 

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare 

uno o più Consiglieri, i Consiglieri superstiti, se in numero superiore alla metà dei 

membri validamente eletti, potranno portare a termine il mandato del Consiglio direttivo 

sino alla scadenza naturale dello stesso. Nel caso in cui il Consiglio direttivo, 

composto secondo il criterio di cui al comma precedente, dovesse ritenere, per esigenze 

di funzionamento, necessaria un’integrazione del numero dei Consiglieri, a essa si 

provvederà attraverso la cooptazione progressiva dei primi fra i non eletti dell’ultima 

sessione elettorale. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in 

carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza 

dei suoi componenti. Tuttavia il Consiglio direttivo ha il dovere di provvedere alla 

convocazione dell’Assemblea dei soci che determinerà la nomina del nuovo Consiglio 

direttivo. 

Art. 16 - Convocazione del Consiglio direttivo 

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, 

oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, senza formalità. 

Art. 17 - Compiti del Consiglio direttivo 

Sono compiti del Consiglio direttivo: 

a)      deliberare sulle domande di ammissione dei soci; 

b)      redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre 

all’Assemblea; 

c)      fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta 

all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga 

chiesto dai soci; 

d)      redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività, da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati; 
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e)      adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere 

necessari; 

f)      attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni 

dell’Assemblea dei soci. 

g)      nominare il Direttore generale; 

h)      stabilire l’importo delle quote annue di Associazione; 

i)      decidere sugli investimenti patrimoniali. 

Art. 18 - Il revisore dei conti 

L’Assemblea ordinaria dei soci nomina un revisore dei conti. Il revisore può essere 

anche un non socio della Federazione. Il Consiglio direttivo può stabilire un compenso 

per il revisore. 

Per la prima volta la nomina è effettuata nell’atto costitutivo. 

Il revisore può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo, 

vigila sull’amministrazione dell’Associazione, esamina e approva, sottoscrivendolo, 

il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all’Assemblea dei soci. 

Il revisore è nominato per un quadriennio. 

Art. 19 - Delegati territoriali 

Per il perseguimento più efficace delle finalità istituzionali a scapito delle 

difficoltà logistiche, il Consiglio direttivo può nominare, fra i soci, delegati sul 

territorio. 

L’attività di costoro sarà vincolata al mandato i cui contenuti vengono definiti dal 

Consiglio direttivo. 

Il delegato territoriale soggiace alle medesime regole di condotta previste per i soci. 

L’eventuale revoca del mandato spiega efficacia immediata dalla data della sua 

ricezione. 

La comunicazione di revoca, per motivi di urgenza, può essere trasmessa con telegramma, 

cui dovrà far seguito l’invio del provvedimento con raccomandata a.r. 

Avverso il provvedimento di revoca il delegato potrà azionare la procedura arbitrale 

di cui all’art. 26 del presente statuto. 

Art. 20 - Bilancio 

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo. 

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione. 

Art. 21 - Il Presidente 

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale 

rappresentante in ogni evenienza. 

Art. 22 - I Vice Presidenti 

Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento 

temporaneo. Analogamente esercita le suddette funzioni l’altro Vice Presidente in caso 

di assenza o impedimento del vicario. I Vice Presidenti, inoltre, svolgono le mansioni 

per le quali siano stati espressamente delegati. 

Art. 23 - Il Direttore generale 

Il Direttore generale cura l’aspetto gestionale, organizzativo e amministrativo 

dell'Associazione. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, 

sovrintende alla redazione dei verbali delle sue riunioni. Previo mandato del Consiglio 

Direttivo stipula contratti in nome e per conto dell’Associazione. Il Direttore generale 

viene nominato dal Consiglio Direttivo. Ha diritto di partecipare senza diritto di voto 

a tutte le riunioni degli organi collegiali. Il Consiglio Direttivo, al momento della 

designazione, ne fissa i compensi, la durata dell’incarico e i compiti operativi e di 

rappresentanza mediante conferimento di idonea procura. 

Art. 24 - Anno sociale 

L’anno sociale e l’esercizio finanziario sono determinati in base all’anno solare con 

decorrenza dalla costituzione dell’Associazione. 
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Art. 25 – Patrimonio 

Le attività della MIPS, Associazione senza scopo di lucro, sono finanziate attraverso 

i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con 

esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N. o che 

abbiano dubbia provenienza.  

Le attività ECM saranno finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli 

associati, attraverso le quote di iscrizione agli eventi formativi e/o attraverso 

contributi di enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie 

farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti 

dalle autorità competenti che regolano l’attribuzione di crediti formativi. 

II Patrimonio è costituito: 

a) dai beni mobili ed immobili, pervenuti a qualsiasi titolo, che diverranno proprietà 

della MIPS; 

b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle liberalità; 

c) da eventuali crediti, disponibilità liquide, erogazioni, donazioni e lasciti, 

pervenuti qualsiasi titolo; 

d) da ogni altro bene materiale ed immateriale acquisito con i mezzi della MIPS; 

Le entrate della MIPS sono costituite: 

a) dalle quote sociali; 

b) da liberalità e rimborsi derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche o 

partecipazioni ad esse; 

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, nel rispetto 

delle normative vigenti 

d) dalle rendite dei beni facenti parte del patrimonio sociale. 

Art. 26 - Clausola compromissoria 

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i soci e tra i soci medesimi 

saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da tre 

arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Piacenza. La parte che vorrà 

sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera 

raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento 

originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito 

il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza. 

L’arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio e il Collegio 

giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, 

a ogni effetto, come irrituale. 

Art. 27 - Scioglimento 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, 

convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda 

convocazione, di almeno quattro quinti dei soci esprimenti il solo voto personale, con 

esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria 

da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere 

presentata da almeno quattro quinti dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle 

deleghe. 

L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita 

l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del 

patrimonio dell’Associazione. 

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che 

persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa 

destinazione imposta dalla legge. 

Art. 28 - Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dallo statuto o dal presente regolamento valgono, in quanto 

applicabili, le disposizioni del codice civile. 
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TRANSLATION IN ENGLISH 

MIPS BYLAWS  

 

Art. 1. Constitution 

In Italy, Piacenza, Via Verdi 46/A is consituted the Association “Mediterranean 

Incontinence and Pelvic Floor Society (M.I.P.S)” . Reg. Number 91108950337 

 

Art. 2 Venue 

The MIPS is located in Piacenza , Italy  

The Italian office could be changed with a resolution of the Executive Board, to be validated 

in the first Special Assembly, with a consequent change of the Articles of Association. 

The Association can establish separate branches, representative offices, offices - both 

in Italy and abroad – as well as groups of representatives, in order to conduct extra 

activities pertaining to their purposes. 

 

Art. 3. INTENT AND PURPOSE 

The MIPS is a free, non-political and non-religious, non profit association.  

Any direcct or indirect distribution of profits are allowed.  

The purpose of the  association is: 

a) to promote, enhance and spread the studies on urinary incontinence, urology, gynecology 

and pelvic floor disfunctions in the whole Mediterranean area and worldwide. 

b) to support professional update and life-long training for the associates by an annual 

planning of educational CME events 

c) to cooperate with institutions and Italian and foreign health services to achieve social 

purposes 

d) to foster the collaboration with international scientific societies for scientific and 

welfare aims 

 

 

 

 

Social purposes are realized 

a) through meeting, debates, conferences, congresses, educational courses, workshops, 

other learning events on general or specific matters 

b) through an Annual Congress, whose organization will be entrusted from the Executive 

Board (E.B.) to an associate who applied for it and will take care of the organization 

of the Congress together with the E.B. Subjects will be selected by the E.B. that must 

have regard for the suggestions expressed by the associates during the Assembly. The Annual 

Congress will be organized with a separate balance sheet and normally without any 

contribution from the Society 

c) through the publication and circulation of books and journals, scholarships for young 

graduate or post-graduate courses at medical institutes, research centers and other health 

institutions in Italy and abroad 

d) through a close co-operation between professionals coming from different disciplines, 

in range of new combined surgical and therapeutic techniques 

e) through planned meetings based on scientific and organizational matters, also locally 

(in each of the countries involved), to be organized by associates or groups of associates, 

in accord and collaboration with the E.B. 

f) through the creation of Committees, based on the principles by art. 2 of the MIPS Bylaws, 

in accord and collaboration with the E.B. 

g) through MIPS website as a recurring vehicle of information, together with other means, 

decided by the E.B. from time to time 

h) through professional update and activities aiming to upgrade the skills of the associates 

in respect of the continual evolution of the knowledge 

i) through the patronage to high quality scientific initiatives, concerning professional 

update or learning, consistent with MIPS principles 

l) through a continuous commitment of the MIPS Executive Board 

In order to fulfill the scientific “mission” of the Society, the Executive Board can avail 

itself of the advice of a Scientific Committee, named by the Executive Board; MIPS will 

undertake appropriate check systems of the results achieved by their activities. 

Art 4. Duration 

The duration of the association shall be perpetual except in case of decision taken by 

the Special Assembly    

 

 

 

e) MIPS encourages multidisciplinary and interdisciplinary activities, as well as changes between 

different professionals and different disciplines interested to this field of study, directly or 

through the collaboration with other authorities, associations with similar purposes, both 

in Italy and abroad 
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Art. 5. MEMBERSHIP 

Categories of membership are: 

- Founder 

- Honorary member 

- Contributing member 

- Ordinary member 

Founders are those members who consituted the Association 

Honorary members are accepted from the E.B. without any particular procedure, as well-known 

personalities of science and culture that have acquired high consideration in the field 

of urology or gynecology, or associates who gained special merits. This members are not 

required to pay the registration fee, keeping voting rights. 

Contributing members are those who economically support the Association. Through a 

resolution of the E.B., people, societies and authorities who deposit an amount of money 

or goods or chattels of any kind to support the activities promoted by the association, 

shall gain this title. 

In case the title of “contributing member” would be assigned to a corporate body or other 

kinds of authorities, commercial too, this body will be represented by a delegate having 

the same right of any other kind of associates. 

Ordinary members are those who are admitted after a resolution of the E.B., pursuant to 

Professionals working in range of urology, gynaecology, surgery, neuro-urology and 

neuro-rehabilitation into Hospital Corporation, Universities, Treatment Centres (IRCCS), 

Classified Hospitals, qualified private clinics and so on, and specialist and professionals 

operating in the same field ad freelance, can become Ordinary member of MIPS without any 

personal or working limitation, upon request. 

The E.B. shall ratify the admission in the next available meeting.  

Persons or institutions may be MIPS members if formal registration has been submitted and 

approved by the Board of Directors.  

 

ART. 6 RIGHTS OF THE ASSOCIATES 

The associates have the following rights: 

1. Right to attend the Assembly 

2. Right to vote and to be voted being this last be exercised only by associates who are 

in good standing with the payment of the membership. 

 

ART. 7 THE TITLE OF ASSOCIATE IS NO MORE VALID: 

a) in case of withdrawal, through a written resignation letter; 

b) in case of defaulting in payment of the membership fee, after 2 months from the deadline 

c) in case of expulsion, validated by the E.B: in the following instances: noncompliance 

to the obligations expressed in the present document; noncompliance to the decisions 

ratified by MIPS authorities; acts that could damage the material and moral interests of 

the association;  

In the above-mentioned cases, expulsion is provided by the E.B and ratified by the General 

Assembly.  

(…) Affiliates who are retreated or excluded cannot be admitted anymore 

 

ART. 8  COLLEGIAL BODIES OF THE ASSOCIATION 

Collegial bodies of the association are: 

1. The General Assembly; 

2. The President 

3. The Board of Directors; 

4. The Accounting Auditor 

 

Art.9.  ASSEMBLY 

The Assembly is the absolute authority of the Association and it acts through ordinary 

and special sessions.  

 

ART 10.  VOTING  

Only associates who are paid-in with the registration fee are eligible to vote.  

Is it possible to vote by proxy with a written authorization, with maximum one proxy per 

associated.  

 

ART. 11 ASSEMBLY DUTIES 

The Assembly shall be summoned through official recall in the venue of the Association 

and written announcement to the members at least 8 days before the meeting (by fax, mail, 

email, website). 

The Assembly shall meet at least once per year to approve the annual balance sheet, analyze 

the financial estimates and planning future activities. 
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All amendments to MIPS Bylaws and regulations and the dissolution of the Society shall 

be voted by the Assembly 

The Assembly will vote every 4 years, by secret ballot, the Board of Directors. 

 

ART. 12  QUORUM 

The Ordinary Assembly is valid in first call if the absolut majority of the voting members 

is attending and it decides upon majority expressed by the attendees. 1 vote is allowed 

per member.  The Special Assembly is valid in first call in case of 2/3 majority of the 

voting members is attending and it decidess upon majority of the attendees . 1 vote is 

allowed per member.   

 

 

ART. 13.  BYLAWS CHANGES 

Any changes to the bylaws must be discussed and decided within the special Assembly if 

the point has been previously included in the agenda and the 50% of the founders is 

attending.  

 

ART. 14.  BOARD OF DIRECTORS 

The Board of Directors is composed by 13 members (at least 7 as persons and 3 as social 

bodies) 

The Board of Directors elects the President, 1 Vice Presidents and the Chair of the 

Executive Board, by secret vote, during its first official meeting.  

The remuneration of the Board members is expressly excluded. The Board of Directors lasts 

4 years and its members are still eligible. Any decision of the Board is taken upon 

majority of the attendees. In case of equality, the preference expressed by the President 

prevails. 

Should a member of the Board of Directors, as per his/her scientific or other professional 

knowledges being involved in some specific activities of the association, the member 

can receive a remunaration as per that single and specific activity. Any remuneration 

as Member of the Board of Directors is not allowed. 

 

ART. 15.  RESIGNATIONS 

In case of resignation of one or more board members, the remaining  members will pursue 

the original mandate given by the MIPS Assembly, if the number is more than half  of 

the elected members. Should the Executive Board consider necessary the integration of 

the missing members, the new nomination will be referred to the last bidding session 

among the not elected members.  

Should the executive board lose the majority of its members, it will be considered 

released. Nevertheless, its last responsibility is the call of the assembly for the 

election of the new EB. 

 

ART. 16 BOARD MEETINGS 

The Board of Directors meets on a proposal from the President or upon written request 

submitted to him for at least three components. 

 

ART.17  DUTIES OF THE EXECUTIVE BOARD   

The Executive Board 

A) Approves the new members 
B) Prepares the initial and final balance sheet to be  approved by the assembly 
C) Decides on the dates of the ordinary and special assembly 
D) Ratify the internal rules of the association to be approved by the Assembly 
E) Decides on the exclusion of the members 
F) Executes the MIPS bylaws and the decisions taken by the assembly 
G) Nominates the executive director 
H) Decides on the amount of the annual membership fee 
I) Decides on the investments of the association 

 

 

ART.18  THE ACCOUNTING AUDITOR 

The accounting auditor is nominated by the ordinary assembly. The auditor may not be 

a member. The board of directors may decide about the remuneration to the auditor. The 

auditor is formally nominated in the consitution paper of the association. The auditor 

may attend the executive board meetings by invitation without rights to vote, he 

supervises the management of the association, examines and approves, the final balance 

sheet of the association. The accoutning auditor is nominated for 4 years.  

 

ART. 19 LOCAL REPRESENTATIVES 
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 For a better achievement of the MIPS purposes, local representatives may be 

apponited by the executive board. 

 The activity of the local representatives is solely intedended for a specific 

mandate given by the executive board. The local representative is a member and all 

controversies with the association are regulated by the Resolution Board 

 

ART. 20 BALANCE  

The Executive Board prepares the preliminary as well as the final balance sheet of the 

association with clear indications and documentation of the expenses and incomes of  

the year.  

 

ART. 21. THE PRESIDENT  

The President, upon mandate of the Board, shall preside the Association and he has the 

legal representative of the Association.  

 

ART. 22 VICE PRESIDENTS 

In case of absence of the President, the Chairman of the Executive Board and then the 

Vice-President replaces him in all respects. 

 

ART. 23 THE EXECUTIVE DIRECTOR 

The Executive Director is responsible for the management of the association in its 

strategic, operative and administrative assect. The ED executes the decisions taken 

by the Board of Directors and supervises on the reports of the Board Meetings. The 

Executive Director is nominated by the Board of Directors. The Executive Director shall 

come by right on the Board of Directors and shall attend the Board meetings as an expert 

consultant.  Remunaration, duration and obligations of the Executive Director shall 

be specified at the moment of the nomination.  

 

ART. 24 FIANCIAL YEAR 

The financial year of the association runs with the calendar year starting from its 

consitution.  

 

Art. 25. HOLDINGS AND ACCOUNTING ACTIVITIES 

The activities of the non-profit Association MIPS are financed by the contribution of 

the associates and/or public authorities and private societies, with the exception of 

funds that entail a conflict of interests with the National Health Service or of 

uncertain origin. 

CME activities will be financed by self-financing and by the contribution of the 

associates, the registration fees for educational events and/or through contribution 

coming from public or private companies, including sponsorships from pharmaceutical 

manufacturer and medical devices, in full compliance with the criteria and the limits 

established from the probate authority regulating the assignment of CME credits. 

The holding is composed by:  

a) real and personal properties, received in any way, that will become property of MIPS; 

b) possible reserve funds made of donations, 

c) possible credit, cash, contributions, donations, endowments, received in any way; 

d) any other income obtained with MIPS own methods. 

MIPS income is composed by: 

a) association fees; 

b) donations and reimbursements coming from cultural and scientific events or 

participation into them; 

c) any other income contributing to increase the social assets, in compliance to the 

current regulations; 

d) annuities coming from the properties included into the social holdings. 

The accounting year will close on December, 31st of each year. Within 90 days from the 

end of the accounting year the Executive Board shall prepare the Financial Statement 

for that year, together with the estimate for the next year. 

 

ART. 26 CONTROVERSIES 

Any dispute between the associates and the Association, including those contesting the 

decisions of the Assembly, will be referred to a Resolution Board, composed by 3 

Arbitrators, nominated by the President of the Court of Piacenza, Italy. The interested 

party must communicate the intention to call for assistance of the Resolution Board 

within 20 days from the event.  

 

ART. 27 DISSOLUTION AND CLOSURE 

The Association may be wound up by resolution of the associates in the special assembly 
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upon approval of the 4/5 of the voting members. Mandates to vote are not allowed in 

this case.  

The assembly, upon indications given by the authorities, determines the disposition 

of assets. The Association has the obligation to donate its assets in case of its 

dissolution for any reason, to other non-profit social or public purposes, after the 

inspection body. 

 

 

ART. 28 OTHER RULES 

For matters not covered by this Statute, please rely on the rules of the Italian Civil 

Code. 

 
 


